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Buongiorno,  

Richiamate le precedenti comunicazioni, con le quali si presentavano gli obiettivi generali della 

Associazione “Amici di Manuela e dei Missionari oblati di Maria Immacolata-ETS”, con la 

presente informativa si fornisce un aggiornamento rispetto al progetto di realizzazione di una scuola 

in Senegal, a ciclo completo (dalla scuola materna alla scuola superiore), ad indirizzo umanistico, 

nel Comune di Sandiara, nella Regione di Thiès.  

In sintesi: 

- È stata completata la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere costituenti il complesso 

scolastico (ottobre 2022); 

- Sono state acquisite presso le Autorità senegalesi le autorizzazioni per la costruzione dell’opera; 

- Sono in corso di realizzazione, a cura dei Missionari Oblati di Maria Immacolata – Delegazione 

del Senegal, alcune opere preliminari, quali il pozzo di approvvigionamento dell’acqua potabile, 

- Sono state avviate le procedure di gara per individuare l’impresa che sarà incaricata di costruire 

la scuola. In particolare sono state inviate, a cura degli Oblati della Delegazione del Senegal, il 

31 ottobre 2022, a 8 imprese locali le lettere di invito a presentare un’offerta tecnico-economica, 

sulla base dei capitolati tecnico ed amministrativo, allegati alla lettera di invito. 

L’appalto comprende tutte le opere progettate, che saranno realizzate in fasi, in considerazione dei 

fondi disponibili: 

- La prima fase comprende la realizzazione di tutte le opere civili del complesso scolastico, 

nonché degli impianti e delle opere accessorie necessarie per garantire l’attivazione della scuola 

materna per il prossimo anno scolastico (settembre 2023), nonché dei servizi di refezione/mensa 

e di guardiania; 

- Le fasi successive sono finalizzate al completamento degli impianti e delle opere accessorie per 

consentire l’attivazione della scuola primaria nel 2024 e della scuola secondaria nel 2025, 

oltreché della realizzazione delle opere per le attività sportive e ludiche. 

Sarà nostra cura procedere all’invio di informative periodiche per aggiornare sullo stato di fatto 

delle attività avviate. 

La condivisione ed il sostegno all’Associazione sono indispensabili per concorrere a dare piena 

attuazione all’iniziativa, sia partecipando direttamente come soci sia attraverso altre forme di aiuto . 

Grazie e cordiali saluti. 

Luciano Ziviani  
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Per dare attuazione all’iniziativa, promossa dal Fondo filantropico “Manuela Noelli Ziviani”, con il 

supporto dell’Associazione “Amici di Manuela e dei Missionari Oblati di Maria Immacolata-ETS”, 

sono state avviate, attraverso i Missionari Oblati di Maria Immacolata - Delegazione del Senegal, 

sin dal novembre 2021, le seguenti attività: 

Fine 2021 

 Acquisizione del terreno su cui realizzare il complesso scolastico, da parte degli Oblati di Maria 

Immacolata della Delegazione del Senegal; 

 Progettazione preliminare e definitiva delle opere a cura dell’Arch. Paolo Motagnino e 

dall’Arch. Marco Mangano, dello Studio Associato Zimatec, di Torino; 

2022 

 Individuazione, previa pubblicazione di un avviso pubblico, del professionista operante in 

Senegal, incaricato del completamento e dell’adeguamento alle disposizioni locali del progetto 

dell’opera da realizzare (gennaio 2022); 
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 realizzazione dei sondaggi per verificare la tipologia dei suoli su cui realizzare le opere (gennaio 

2022); 

 esecuzione di lavori di ripianamento delle aree (gennaio/febbraio 2022); 

 completamento del progetto del complesso scolastico, con restituzione grafica, in modo da 

consentire la presentazione dello stesso alle Autorità locali, ai fini dell’acquisizione delle 

autorizzazioni necessarie alla costruzione delle opere (giugno/settembre 2022); 

 rilascio, da parte delle Autorità locali, delle autorizzazioni di costruzione del complesso 

scolastico (settembre 2022); 

 realizzazione da parte degli OMI del pozzo per l’approvvigionamento idrico del complesso 

scolastico (luglio/novembre 2022); 

 redazione del progetto esecutivo; 

 avvio delle fasi di appalto per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori 

(ottobre/novembre 2022). Sono state invitate a presentare le offerte 8 imprese locali; 

 presentazione delle offerte (entro il 15 novembre 2022); 

 esame delle offerte e selezione dell’impresa esecutrice delle opere (fine novembre); 

 sottoscrizione del contratto d’appalto con l’impresa selezionata e avvio dei lavori (fine 

novembre 2022). 
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